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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
 

Titolo del progetto di rete: L’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI. Un futuro più 
verde, più digitale e più inclusivo 
 
 Durata: febbraio-novembre 2022 

 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano 

(Coordinatore nazionale) 
 

 Titolo dell’iniziativa: L’Europa per i Giovani, l’Europa con i Giovani 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Verbano Cusio Ossola 
 
 Sede dell’iniziativa: Verbania - Centro Eventi Il Maggiore  

 
 Data dell’iniziativa: venerdì 6 maggio 2022 ore 9.00 
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Relazione sull’iniziativa 
  
  

 

Il Progetto nazionale dei CDE italiani 2022 mira a realizzare eventi pubblici di 
confronto rivolto ai giovani, ovvero un percorso per essere giovani protagonisti 
dell’Europa. Sul territorio del Verbano Cusio Ossola è stato organizzato un incontro 
che ha unito e raggruppato i giovani partecipanti al progetto Meridiano d’Europa in 
tappa di sosta nella città di Verbania nel loro viaggio diretto alla destinazione di 
Bruxelles facendoli incontrare con la realtà di giovani studenti verbanesi.  
Il coinvolgimento ed il networking tra progetti, ha così consentito di avere una platea 
di destinatari, numerosa, interessata e composita di diverse realtà del tessuto 
giovanile del nord Italia.  
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Programma dell’evento: 

 
L’incontro dopo il benvenuto iniziale a cura di Matilde Zanni, presidente dell’Ass,ne 
21 marzo, che si è occupata dell’organizzazione, segreteria e conduzione dell’evento, 
si è aperto con i saluti istituzionali della responsabile accademica del Centro di 
Documentazione Europea del VCO, prof.ssa Stefania Cerutti; a seguire Riccardo 
Brezza, Assessore alla Cultura e Istruzione della Città di Verbania ed Angelo Iaderosa, 
rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale VCO.  
 
In seguito a una breve presentazione delle realtà locali, le tematiche affrontate 
durante l’incontro sono state focalizzate sull’anno europeo dei giovani e sulla 
Conferenza sul Futuro dell’Europa. I momenti di illustrazione delle tematiche e di 
spunti di riflessione sono stati offerti da Rossella Speroni e Matteo Fornara del JRC di 
Ispra - il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea più grande d’Europa 
dopo quelli presenti a Bruxelles e Lussemburgo – che hanno affrontato i temi:  

 ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 2022 
 IL PROGRAMMA DELLA NEXT GENERATION EU 
 IL GREEN DEAL 
 PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLE POLITICHE DELL’UE 
 IL PROGRAMMA ERASMUS+ 
 IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 
 NUOVI PORTALI ACCESSIBILI AI GIOVANI 

 
Al termine del loro intervento dei due relatori principali, attraverso la mediazione 
dell’Associazione 21 marzo, i giovani studentipresenti sono stati accompagnati dal 
dibattito con una serie di domande a cui Rossella Speroni e Matteo Fornara relatori 
hanno dato esaurienti risposte. 
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Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
   

L’incontro si è tenuto in modalità in presenza, con circa 200 partecipanti (studenti e 
studentesse di età compresa tra i 15  e i 20 anni), così suddivisi tra le varie 
provenienze: 

 Verbania: Liceo Cavalieri e ITIS Cobianchi 
 Torino: Liceo classico e musicale Cavour 
 Trieste: ISIS Nautico Galvani 
 Foligno: Liceo scientifico Guglielmo Marconi e Istituto tecnico economico 

Scarpellini 
 Sarzana: Istituto Parentucelli-Arzelà 
 Firenze: Liceo Statale G. Pascoli,  Istituto di Istruzione Statale Superiore A.M. 

Enriques Agnoletti, Liceo Scientifico G. Castelnuovo, IIS Alberti Dante 
 Novara: Università del Piemonte Orientale 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
   

Iniziativa organizzata dal Centro di Documentazione Europea del VCO con le seguenti 
organizzazioni / enti a livello locale: 

 Città di Verbania 
 Fondazione Centro Eventi Il Maggiore 
 Università Piemonte Orientale 
 Centro Studi Upontourism 
 Provveditorato agli Studi – Ufficio IX Ambito territoriale Verbano Cusio Ossola 
 Ass.ne 21 marzo 
 Ass,ne ACMOS – Progetto Meridiano d’Europa 
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Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito 
e sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 

materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 
collaborazioni nella realizzazione dell’evento) 

  
 
Iniziativa ha avuto una partecipazione molto attiva da parte dei giovani presenti grazie al 
coinvolgimento che l’Associazione 21 Marzo che ha saputo creare una ampia base di 
interesse attraverso l’organizzazione di incontri tematici di preparazione nelle settimane 
precedenti. 
Gli interventi dei relatori principali Fornara e Speroni oltre a dare informazioni ampie e 
complete hanno permesso lo sviluppo di un dialogo aperto con i presenti sulle tematiche 
individuate dai rispettivi interventi.  
Il fatto che tutti gli studenti poi partissero per Bruxelles per festeggiare il 9 maggio, ha 
consentito di trovare un terreno fertile per un sincero dibattito sulle prospettive anche della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa. 
 
Si evidenzia che a tutti i partecipanti è stato consegnato personalmente all’arrivo, il materiale 
su Unione Europea ricevuta dall’Ufficio di Milano della Commissione Europea 
 
 
RASSEGNA STAMPA e FOTOGALLERY (LINK) 
 
RAI NEWS: 

 https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2022/05/leuropa-per-i-giovani-a-verbania-0d919bfd-c612-
4303-9a7f-706a9d0a6f7c.html 

VERBANO24: 
 https://rss.verbano24.it/index.php/24004-al-maggiore-200-giovani-per-parlare-d-europa-arriveranno-da-mezza-

italia 
VCO NEWS: 

 https://www.vconews.it/2022/05/01/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-formazione-9/articolo/il-maggiore-di-
verbania-accoglie-liniziativa-leuropa-con-i-giovani-leuropa-per-i-giovani.html 

VERBANIAMILLEVENTI: 
 https://www.verbaniamilleventi.org/giovani-da-tutta-italia-a-verbania-per-credere-nel-futuro-dell-europa/ 
 https://www.verbaniamilleventi.org/conclusa-al-maggiore-liniziativa-leuropa-con-i-giovani-leuropa-per-i-

giovani/  
VERBANOVOLANT: 

 http://www.verbanovolant.it/events/a-verbania-lincontro-promosso-dal-cde-del-verbano-cusio-ossola-
leuropa-con-i-giovani-leuropa-per-i-giovani-venerdi-6-maggio/ 

ALESSANDRIATODAY: 
 https://alessandria.today/2022/04/28/centro-eventi-il-maggiore-leuropa-con-i-giovani-leuropa-per-i-giovani-

progetto-di-rete-2022/ 
 https://alessandria.today/2022/05/06/leuropa-con-i-giovani-leuropa-per-i-giovani-con-circa-250-studenti-da-

tutta-italia-al-maggiore-di-verbania/ 
NEWSNOVARA: 

 https://www.newsnovara.it/2022/05/08/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-formazione-5/articolo/leuropa-
con-i-giovani-250-studenti-allincontro-di-verbania.html  

VERBANIANOTIZIE: 
 https://www.verbanianotizie.it/n1694896-l-europa-con-i-giovani-l-europa-per-i-giovani.htm 

 



 


